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To
Cementir Holding S.p.A.
Corso di Francia No. 200,
00191– Rome
Certified e-mail: legale@pec.cementirholding.it
Milan, March 20th, 2018
Object:

Slate deposit for the Board of Directors of Cementir Holding S.p.A.,
as per Art. 5 of the By-Laws

To Cementir Holding S.p.A.,
On behalf of shareholders: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. managing funds: Arca
Economia Reale Equity Italia and Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30,
Eurizon Capital SGR SPA managing funds: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon
Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR
Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni and Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital
S.A. managing funds: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy and Eurizon Fund
- Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy and
Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Investimenti SGR S.p.A. managing funds:
Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 and Piano Bilanciato
Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in
qualità di Management Company di Kairos International Sicav – sectors: Italia,
Risorgimento, Italia Pir, Target Italy Alpha and Patriot; Mediolanum Gestione
Fondi managing funds: Mediolanum Flessibile Futuro Italia and Mediolanum
Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds Challenge Italian Equity and UbiPramerica SGR managing funds: Ubi Pramerica
Mito 25 and Mito 50, we hereby proceed in depositing the slate for the components’
appointment of your Company’s Board of Directors, as the above-listed propose,
and that shall occur at the Shareholders’ Ordinary Meeting, next April 19th, 2018 at
11.30 AM, on single call, at the Company’s headquarter in Rome, Corso di Francia
No. 200, more specifically the above-said shareholders detain the 1.87912% (No.
2.990.051 shares) of the overall share capital.
Best regards,

Avv. Adriana Lamberto Floristán

Born 11 September 1973
PROFESSIONAL EXPERIENCE

2016 -

Banca Popolare Etica (Banca Etica Group)
Board of Directors Member
Executive Committee Member
• Member of the Internal Controls Commission (risk management, internal audit,
compliance)
• Member of Appointments and Remunerations Committee with particular focus on the
Succession Plan of the Bank
• Indipendent Director responsible for Spanish facilities and Spanish branch reporting

2010 – 2016

Deutsche PfandbriefBank AG, Milan and Madrid
Head of Legal Italy and Spain
• Legal affairs of Italian branch (Milan and Rome offices) and, from January 2015,
Spanish branch with direct reporting to Head of Legal in Munich
• Negotiation, drafting and management of both the Italian portfolio composed of no. 23 real
estate financings and no. 12 public entities financings, including their security package
and related derivatives; and the Spanish portfolio composed of no. 16 structured
financings as well as new originations
• Strategic management and successful reduction of NPLs portfolio through restructuring,
securitisation, transfer to newly constituted bad bank

2008 – 2010

Allianz S.p.A. – Milan
Legal Consultant
• Legal specialist support to emerging non-core business: acquisition and funds
investment transactions (captive funds, notes, real estate funds, renewable energy
funds, private equity funds)
• Specialist support to core business: insurance and reinsurance law as well as insurance
services provided under the freedom of services regime (FoS)
• Credit assignment transactions (including commutation agreements)

2002 – 2007

Carnelutti Studio Legale – Milan
Senior Associate – Corporate Finance Dept. (Avv. Alberto Rittatore Vonwiller)
• Direct client management responsibility and coordination of a team of 3 associates
• Domestic and international Private Equity and Merger & Acquisition projects
(structuring and negotiation of contractual documentation, shareholders agreements,
due diligence and disposal process, antitrust approval, management of claims)
• Acquisition Financing and Refinancing underlying corporate operations (both
structured credit agreements and restructuring of credit agreements and their security
package)

2002

Mullerat – Madrid
Visiting Lawyer
• International commercial arbitration
• Multijurisdictional transactions (Spain-Italy)
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1999 – 2002

Studio Legale Sutti – Milan
Junior Associate – Corporate/M&A Dept.
• Mergers and Acquisitions
• Joint Ventures and Shareholders Agreements
• Commercial litigation regarding the above areas

1999

Studio Legale Ubertazzi – Milan
Cooperation Project with the University of Leicester

1993 – 1994

Universidad de Navarra – Pamplona
Assistant in the Department of Economics and Statistics

ADMISSION AND EDUCATION
Nov. 2015

Valore D
“In The Board Room” seminar

2009 -2010

University of Milan, Italy
Master in Capital Markets and Financial Institutions Laws and Regulation

2001

Bar of Milan, Italy
Admission as Avvocato

1999

Bar of Madrid, Spain
Admission as Abogado

1997 – 1998

University of Leicester, United Kingdom
LL.M. in International and European Trade Law

1997

Southern Connecticut State University, U.S.A.
Course on The Legal Environment of Business

1996

Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), France, School of Law
Erasmus Program

1991 – 1996

Universidad de Navarra, Spain
Law Degree

LANGUAGES
• Italian / Spanish: Bilingual
• English: Professional - Excellent
• French: Good
RECENT PUBLICATIONS
-

“La sostenibilità socio-ambientale nel processo di finanziamento”, AGIDI, Milan, November 2016
“L’analisi del rischio nel contratto di finanziamento”, AGIDI, Milan, June 2015
“Costituzione di una Bad Bank: Vincoli e Opportunità”, AGIDI, Milan, May 2014
“Loan Syndication” BaFin – Vdp Association, Berlin, 2013
“Financing Process and Cover Pool Insertion”, BaFin – Vdp Association, Berlin, 2013

SKILLS
•
•
•

Excellent analysis ability aimed at preventing risks, making scenarios and finding solutions
Social and environmental impact valuation experience in the banking and finance sectors
Internationally oriented experience and working method
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ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Consigliere indipendente – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica S.c.p.A.

Milano, 19 marzo 2018.
In fede,

Adriana Lamberto Floristan

S:ZARCA

SGR

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome

Cognome
Lamberto Floristan

Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto
sociale e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre
•

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili
in data odierna sul sito internet di Cementir Holding S.p.A., e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

■

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F.
TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano,
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro,
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cementir
Holding S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare
avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto
sociale (art. 5) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la
carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e
dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di
autodisciplina delle società quotate;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
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Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

15/03/2018

16/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

496
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Global Services - 1776 Heritage Drive, North Quincy, MA 02171

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Fund - Equity Italy

nome
codice fiscale
comune di nascita
data di nascita
indirizzo

provincia di nascita
nazionalità

8, Avenue de la Liberte

città

stato

L-1930 Luxembourg

Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR HOLDING SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

30756

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

16/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

-per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holdin S.p.a

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

15/03/2018

16/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

497
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Global Services - 1776 Heritage Drive, North Quincy, MA 02171

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy

nome
codice fiscale
comune di nascita
data di nascita
indirizzo

provincia di nascita
nazionalità

8, Avenue de la Liberte

città

stato

L-1930 Luxembourg

Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR HOLDING SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

75041

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

16/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

-per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holdin S.p.a

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

0
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 20

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

58006

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

264
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PIR ITALIA 30

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

29308

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

265
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 70

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

53694

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

266
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI ITALIA

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

83590

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

267
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PIR ITALIA AZIONI

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

5556

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

268
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON AZIONI PMI ITALIA

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

320926

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

269
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 40

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

180435

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

259
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000007648370588

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZA ERCULEA 9

città

20122

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

7000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

260
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000007648370588

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZA ERCULEA 9

città

20122

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

355000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

262
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000007648370588

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZA ERCULEA 9

città

20122

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

29000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

261
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000007648370588

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZA ERCULEA 9

città

20122

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

74000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

14.03.2018

14.03.2018

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

206
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

9-11 RUE GOETHE

città

L-1637 LUXEMBOURG

LUSSEMBURGO

Stato

LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
41.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
14.03.2018

14. termine di efficacia
25.03.2018

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR
HOLDING S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

14.03.2018

14.03.2018

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

207
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ND

indirizzo

2

città

DUBLIN D01

IRLANDA

FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
Stato

K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
224.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
14.03.2018

14. termine di efficacia
25.03.2018

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR
HOLDING S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

14.03.2018

14.03.2018

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

208
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ND

indirizzo

2

città

DUBLIN D01

IRLANDA

FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
Stato

K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
2.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
14.03.2018

14. termine di efficacia
25.03.2018

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR
HOLDING S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

14/03/2018

14/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000171/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA PIR

nome
codice fiscale

20064501098

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60, Avenue J.F. Kennedy

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 9.062
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

14/03/2018

26/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

14/03/2018

14/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000172/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome
codice fiscale

20064501098

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60, Avenue J.F. Kennedy

città

Luxembourg

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 252.699
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

14/03/2018

26/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

14/03/2018

14/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000173/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO

nome
codice fiscale

20064501098

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60, Avenue J.F. Kennedy

città

Luxembourg

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 301.176
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

14/03/2018

26/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

14/03/2018

14/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000174/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA

nome
codice fiscale

20064501098

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60 AVENUE J/F/ KENNEDY

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 36.172
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

14/03/2018

26/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

14/03/2018

14/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000170/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT

nome
codice fiscale

20064501098

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60, Avenue J.F. Kennedy

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 20.303
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

14/03/2018

26/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

14/03/2018

14/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000204/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città

DUBLIN

stato

IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 807
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

14/03/2018

27/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

CAB

012706

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

0
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000006611990158

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

VIA SFORZA,15

città

20080

stato

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

32520

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

CAB

012706

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

13/03/2018

14/03/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

271
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000006611990158

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

VIA SFORZA,15

città

20080

stato

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003126783

ISIN
denominazione

CEMENTIR SpA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

285000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

14/03/2018

25/03/2018

diritto
esercitabile

codice diritto esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2018

20/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000294/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

UBI PRAMERICA SGR SPA

nome
codice fiscale

02805400161

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città

BERGAMO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 90.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

19/03/2018

25/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2018

20/03/2018

n.ro progressivo
annuo
0000000295/18

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

UBI PRAMERICA SGR SPA

nome
codice fiscale

02805400161

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città

BERGAMO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0003126783

denominazione

CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 90.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

19/03/2018

25/03/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

�EURIZON
ASSET MANAGEMENT
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.
I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni
ordinarie aventi diritto di voto rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito
indicate:
Azionista
Eurizon Fund - Equitv Small Mid Cap ltaly
Eurizon Fund - Equity ltaly
Totale

n. azioni

% del capitale sociale

75,041
30,756
105,797

0.0472
0.0193
0.0665

premesso che
•

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione,
per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30 presso la sede della società in Roma,
Corso di Francia n. 200 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

•

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L.
12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto della Società (art. 5) e dal codice di
autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

•

di quanto contenuto (i) nel documento denominato "Orientamento del Consiglio
di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo
consiglio di amministrazione" nonché (ii) nella Relazione Illustrativa predisposta
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione")
entrambe pubblicate sul sito internet della Società,
presentano

•

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Cognome

1.

Lamberto Floristan

Nome
Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.

Siège social
8 avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourq
Boìte Postale 2062 - L-1020 Lu)(embourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30 ..349

Eurizon Capitai S.A.
Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. 828536 • N. Matricule T.V.A. 2001 22 33 923 • N. d'idemification
T.VA. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 191641 24 • IBAN LUl 9 0024 1631 3496 3800 • Soc1été appartenant au groupe
bancaire Intesa Sanpaolo, lnscnt au Registi-e italien des banques • Actionnaire unique. Eurizon Capitai SGR S.p.A.

Société du Groupe

LNTES4 � SP-NB40LO

BEURIZON
ASSET MANAGEMENT
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.
1.

Cognome

Nome

Lamberto Floristan

Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre
•

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'ai1. 122 del medesimo
Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Cementir Holding S.p.A., e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

•

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F.
TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art.
2382 cod. civ., dallo statuto sociale (art. 5) e, del caso, dal codice di autodisciplina
delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal
codice di autodisciplina delle società quotate;

� FIDEURAM
� ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.
1.

Cognome

Nome

Lamberto Floristan

Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre
•

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Cementir Holding S.p.A., e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una pmiecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

•

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichim·ati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F.
TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'mi.
2382 cod. civ., dallo statuto sociale (art. 5) e, del caso, dal codice di autodisciplina
delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

� FIDEURAM
� INVESTIMENTI
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.
I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni
ordinarie aventi diritto di voto rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito
indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIAPIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50PIANO BILANCIATO ITALIA 30)

465.000=

0,292%

Totale

465.000=

0,292%

premesso che
•

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione,
per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30 presso la sede della società in Roma,
Corso di Francia n. 200 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

•

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L.
12 luglio 201 I, n. 120), dallo statuto della Società (ai1. 5) e dal codice di
autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

•

di quanto contenuto (i) nel documento denominato "Orientamento del Consiglio
di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo
consiglio di amministrazione" nonché (ii) nella Relazione Illustrativa predisposta
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ai1. 125ter TUF ("Relazione")
entrambe pubblicate sul sito internet della Società,
presentano

•

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.
1.

Cognome
Lamberto Floristan

Nome
Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.

Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Legale: Piazza Erculea, 9 20122 Milano Capitale Sociale Euro
25.85 0 . 000, 00 Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 Partita IVA 01830831002 Iscritta all'Albo delle Società di Gestione
del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144
nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
Società del gruppo

lNTES4 � SN-ffi40IO

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOClAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.
I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni
ordinarie aventi diritto di voto rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito
indicate:
n. azioni

Azionista

% del capitale sociale

INTERFUND SICAV {INTERFUND EQUITY ITALY)

41.000=

0,026%

Totale

41.000=

0,026%

premesso che
■

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione,
per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30 presso la sede della società in Roma,
Corso di Francia n. 200 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

•

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L.
12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto della Società (art. 5) e dal codice di
autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

•

di quanto contenuto (i) nel documento denominato "Orientamento del Consiglio
di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo
consiglio di amministrazione" nonché (ii) nella Relazione Illustrativa predisposta
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione")
entrambe pubblicate sul sito internet della Società,
presentano

•

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Cognome

Nome

Lamberto Floristan

Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 I FAX: (352) 46 85 30

presentano
•

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome

N.

Cognome

1.

Lamberto Floristan

Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre
•

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Cementir Holding S.p.A., e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 14 7 ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

•

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F.
TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art.
2382 cod. civ., dallo statuto sociale (art. 5) e, del caso, dal codice di autodisciplina
delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

•

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Cognome

1.

Lamberto Floristan

Nome
Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale
e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre
■

l'assenza di rappo1ii di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'ati. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul
sito internet di Cementir Holding S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una paiiecipazione di controllo
o di maggioranza relativa come previsto dagli aiit. 147 ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale,
dallo statuto e dalla disciplina vigente;

■

di impegnarsi a prodmTe, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051} e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLl79827E463Q} domiciliati
presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per
conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio
di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del
mercato.

*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1} dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti
di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed
Mediolanum lnternational Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
lreland
Tel: +353 12310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No:264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (ltalian), L. Del Fabbro {ltalian)
F. Pietribiasi (Managing) (ltalian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum lnternational Funds Ltd is regulated by the Centrai Bank of lreland

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1.

Nome

Cognome

N.

Lamberto Floristan

Adriana

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo
statuto sociale e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
Dichiarano inoltre
•

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Cementir Holding S.p.A., e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

•

di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F.
TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art.
2382 cod. civ., dallo statuto sociale (art. 5) e, del caso, dal codice di autodisciplina
delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal
codice di autodisciplina delle società quotate;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

mediolanumgestionefondi.it

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.
I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni
ordinarie aventi diritto di voto rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito
indicate:
n. azioni

Azionista

UBI PRAMERICA SGR (F.di Ubi Pramerica
Mito25 e Mito50)

180.000

% del capitale sociale

0.11%

Totale

premesso che
•

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione,
per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30 presso la sede della società in Roma,
Corso di Francia n. 200 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo

•

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L.
12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto della Società (art. 5) e dal codice di
autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

•

di quanto contenuto (i) nel documento denominato "Orientamento del Consiglio
di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo
consiglio di amministrazione" nonché (ii) nella Relazione Illustrativa predisposta
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione")
entrambe pubblicate sul sito internet della Società,
presentano

•

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.
1.

Cognome
Lamberto Floristan

Nome
Adriana

